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DETERMINAZIONE  n. 37 del 09/04/2021  

del Registro Determinazioni di Settore 
n. 98 del Registro Generale 

 

 

 

 

Oggetto: NOTA TRASCRIZIONE ANNOTAZIONE DELL’ORDINANZA DI 

RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO PRESSO L’AGENZIA DELLE 

ENTRATE  CAUSA LEGALE COMUNE DI SARDARA / SIG. B.F.  

IMPEGNO DI SPESA. 
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Proposta Numero 120 del 29/03/2021 

Oggetto: NOTA TRASCRIZIONE ANNOTAZIONE DELL’ORDINANZA DI RIDUZIONE DEL 

PIGNORAMENTO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE  CAUSA LEGALE COMUNE DI SARDARA / 

SIG. B.F.  IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.06.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2020/2022 secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed 

integrazioni intervenute con il D.lgs. n. 126/2014; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2021 avente ad oggetto ‘‘Approvazione PEG in esercizio 

provvisorio 2021. Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Settore/Uffici’’; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 04.01.2021, di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore 

Amministrativo, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.lgs. 

267/2000; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 18.06.2020 avente ad oggetto “Vertenza relativa al contratto 

rep. n. 09/2016. Indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo per la nomina di un nuovo legale per 

l’assistenza stragiudiziale” con la quale è stato dato indirizzo al sottoscritto Responsabile per l’individuazione, 

secondo le modalità di cui alla regolamentazione comunale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 

148/2019, di un professionista avvocato, in possesso di dimostrata esperienza in procedure esecutive immobiliari, 

che assista l’Ente per la risoluzione in via stragiudiziale della controversia con il Sig. B.F. per la liberazione del lotto 

PIP al medesimo ceduto dal Comune di Sardara; 

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” che, nell’innovare la disciplina previgente, 

definisce gli incarichi legali quali “appalti di servizi esclusi”, che soggiacciono alla disciplina codicistica soltanto per 

il rispetto dei principi generali delineati nell’art. 4, così che l’affidamento degli stessi deve avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

richiamati dal predetto articolo; 

RICHIAMATO l’art. 9 del D.L. 24.01.2012, n. 1, cosiddetto “Cresci Italia”, convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27, che 

ha abrogato le previgenti tariffe professionali, e ha stabilito che: 

a) il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale; 

b) il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni 

utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; 

c) la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata 

all'importanza dell'opera e va pattuita; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto 10.03.2014, n. 55, emanato dal Ministro della giustizia, avente ad oggetto il “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, 

comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, che disciplina i parametri per la determinazione del compenso 
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spettante all’avvocato quando, all’atto dell’incarico o successivamente, esso non sia stato pattuito in forma scritta 

e comunque in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso; 

- il D.M. 08.03.2018, n. 37, entrato in vigore il 27.04.2018, rubricato “Regolamento recante modifiche al decreto 10 

marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” che ha apportato 

variazioni ai parametri relativi ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella 22) e ha aggiunto quelli concernenti il 

procedimento di mediazione e la procedura di negoziazione assistita (tabella 25 bis); 

VISTE: 

- la Determinazione del Settore Amministrativo n. 73 del 23.07.2020 recante “Conferimento incarico di Assistenza 

stragiudiziale – CIG: ZC82D9D134”; 

- la Determinazione del Settore Amministrativo n. 138 del 03.12.2020 recante “Conferimento incarico di Assistenza 

stragiudiziale – CIG: ZC82D9D134 Integrazione impegno di spesa”; 

- la Determinazione del Settore Amministrativo n. 14 del 02.03.2021 recante “Scrittura privata di transazione con 

Intesa San Paolo S.p.A. Impegno di spesa”; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 2153 del 03.03.2021 è stato richiesto all’avv. Piergiorgio Corona, attuale affidatario 

del servizio di assistenza stragiudiziale nella controversia in argomento, di procedere alla trascrizione 

dell’annotazione dell’ordinanza di riduzione del pignoramento in oggetto presso l’Agenzia delle entrate, per conto 

del Comune di Sardara; 

VISTA la nota, acquisita sul protocollo generale n. 2977 del 26.03.2021, dell’Avv. Piergiorgio Corona, con la quale il 

professionista ha comunicato che i costi di trascrizione dell’annotazione dell’ordinanza di riduzione del 

pignoramento in oggetto presso l’Agenzia delle entrate, per conto del Comune di Sardara, ammontano a € 794,00 

(di cui € 294,00 di imposte e € 500,00 del compenso per la relativa attività professionale); 

RITENUTO NECESSARIO provvedere pertanto ad impegnare la somma complessiva di € 794,00; 

CONSIDERATO CHE la fatturazione non esporrà IVA e ritenuta d’acconto, dal momento che l’avv. Piergiorgio Corona 

aderisce al regime forfettario; 

DATO ATTO che l’attuale disponibilità del capitolo 124 (spese per liti) del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 

2021, è di € 1.300,00; 

VISTO l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale: 

 “5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

    a) tassativamente regolate dalla legge;  

    b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

    c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

ATTESO che alla fattispecie oggetto del presente provvedimento è applicabile la previsione di cui all’art. 163, comma 

5, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art 107, comma 3, del D.lgs.267/2000;  

VISTO il D.lgs. 118/2011 come integrato dal D.lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTI gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che 

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di 

comportamento dell’Ente;  
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DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI PRENDERE ATTO che i costi di trascrizione dell’annotazione dell’ordinanza di riduzione del pignoramento in 

oggetto presso l’Agenzia delle entrate, per conto del Comune di Sardara, ammontano a € 794,00, (di cui € 294,00 

di imposte e € 500,00 del compenso per la relativa attività professionale); 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs n. 118/2011, la 

seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

Codifica di bilancio 1.2.1.103 

Capitolo 124 

Creditore 

Avv. Piergiorgio Corona – C.F.: CNRPGR67R17A655O,  

P.IVA: 02709240929 

Causale della spesa 

Nota trascrizione annotazione dell’ordinanza di 

riduzione del pignoramento presso l’Agenzia delle 

entrate per conto del Comune di Sardara 

Spesa complessiva  

 

€ 794,00  

 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

Codifica Bilancio Capitolo Importo   Esercizio/Mese 

1.2.1.103 124 € 794,00  2021/12 

4. DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

Codifica Bilancio Capitolo  Importo   Scadenza pagamento 

1.2.1.103 124 € 794,00  31/12/2021 

 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151 del D.lgs.vo n° 267 del 18.08.2000, con effetto dalla data 

del visto di regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Barbara Cuccu 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 120 

Settore Proponente:  Settore Amministrativo 

Ufficio Proponente Ufficio di Segreteria Generale 

Oggetto: NOTA TRASCRIZIONE ANNOTAZIONE DELL’ORDINANZA DI RIDUZIONE DEL 

PIGNORAMENTO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE  CAUSA LEGALE 

COMUNE DI SARDARA / SIG. B.F.  IMPEGNO DI SPESA. 

 

 Nr. Adozione Generale: 98 Nr. Adozione Settore: 37 

Data Adozione:  09/04/2021  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 09/04/2021 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.Ssa Barbara Cuccu 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente09/04/2021 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 24/04/2021. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dott.Ssa Barbara Cuccu 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott.Ssa Barbara Cuccu 

_______________________________

 


